Prot. 6375

Class. 1101

Roma, 6 dicembre 2019
Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche
Loro PEC – loro email

Oggetto: Circolare 58/2019 - Individuazione ostetrica con competenze in ambito di bioetica o
biodiritto quale componente della Commissione per la revisione del Codice
Deontologico della professione ostetrica
La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, in ottemperanza
alla Legge n. 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità
professionale
degli
esercenti
le
professioni
sanitarie”
(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/DDL-Gelli-convertito-in-legge-28febbraio1.pdf) e più specificamente a seguito dell’approvazione ed entrata in vigore della Legge
3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per
il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”,
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg) è tenuta alla formulazione, stesura
e adozione di un nuovo codice deontologico dell’ostetrica/o.
Alla luce di quanto sopra, come deliberato dal Comitato centrale ed approvato dal Consiglio Nazionale
del 29 e 30 u.s., la FNOPO ha istituito una Commissione per la revisione del Codice Deontologico
della professione ostetrica, costituita dai componenti del Comitato Centrale della FNOPO, da Esperti
di bioetica, diritto e procedura penale, diritto amministrativo/pubblico e diritto civile, e ha individuato
quali coordinatori della suddetta Commissione la Presidente FNOPO e il Componente del Comitato
Nazionale di Bioetica, il quale ha presentato il progetto di revisione all’Assemblea del CN in data
30.11.2019.
Come preannunciato in seno al Consiglio Nazionale FNOPO dello scorso 29-30 novembre, si è
stabilito di integrare suddetta Commissione con il nominativo di un’ostetrica con competenze in ambito
di bioetica o biodiritto (Dottorato di Ricerca, Master, Corso di Perfezionamento).
A tal fine si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere alla scrivente Federazione entro il 20 dicembre
2019. il nominativo di un’ostetrica in possesso documentato dei suddetti requisiti e relativo curriculum
vitae.
Nel ringraziare per la collaborazione, con l’occasione si porgono cordiali saluti
Il Presidente FNOPO
Maria Vicario
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